Spett.le

Comune di Figline e Incisa Valdarno
comune.figlineincisa@postacert.toscana.it
MATRIMONI IN VILLA. MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL’ADESIONE.
(TERMINE ULTIMO PER LA TRASMISSIONE: 20 LUGLIO 2016)

Il sottoscritto

Cognome

Nome

Cod.fisc.

Email

tel./cellulare

IN QUALITÀ DI
●

legale rappresentante dell’impresa

1

Partita Iva

2

Codice Fiscale

PROPRIETARIO DELL’IMMOBILE

MANIFESTA L’INTERESSE AD ADERIRE ALL’INIZIATIVA MATRIMONI IN VILLA. A TAL FINE, CONSAPEVOLE
DELLE SANZIONI PREVISTE DAGLI ART. 75 E 76 DEL D.P.R.28.12.2000 N. 445 IN CASO DI DICHIARAZIONI MENDACI O
DI FALSE ATTESTAZIONI, DICHIARA, AI SENSI DEGLI ART. 46 E 47 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 N. 445:

•

che per la celebrazione di matrimoni con rito civile saranno messi a disposizione i locali e/o pertinenze
dell’immobile denominato

e ubicato in Figline e Incisa

Valdarno, Via/ P.za
individuato catastalmente al foglio n.

•

N.
particella

civico

subalterno

di possedere il bene in oggetto.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Il sottoscritto dichiara di essere informato ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003 n.196:
-

di dover obbligatoriamente conferire i propri dati personali compilando il presente modulo;

Matrimoni in villa – 6 giugno 2016

1

-

che gli stessi dati saranno trattati dal Comune, quale Titolare, nonché dal Responsabile del SUAP, in modo
cartaceo e telematico, per le sole finalità istituzionali inerenti il rilascio del provvedimento unico finale;

-

che il Comune potrà, ai sensi della vigente normativa, comunicare i suddetti dati a tutti gli Enti che dovranno
intervenire nel procedimento, nonché diffondere gli stessi mediante programmi informatici;

-

di poter conoscere, ai sensi dell’art. 7, l’esistenza dei propri dati personali, di poter aggiornare, rettificare
od integrare qualora fosse necessario, nonché di richiederne la cancellazione quando trattati in violazione di
legge.

Allegati:
-

Planimetria dell’edificio evidenziando il locale / ambiente destinato alla celebrazione del matrimonio con
rito civile

Data e luogo

Il dichiarante (firma)
___________________________________

Allegare fotocopia non autenticata di un documento di riconoscimento in corso di validità
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